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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 
 

A V V I S O 
 

Contributo sull’acquisto dei libri di testo e di dotazioni 
tecnologiche per l’anno scolastico 2019/2020 
 

DESTINATARI:  

Possono accedere al beneficio le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Pisticci e che 

nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado 

statali o paritarie. 
 

INTEVENTI:  

• Tipologia A: libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi 

specifici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione 

testi in braille per non vedenti); 

• Tipologia B: dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori libri digitali, video 

ingranditori da tavolo) fino ad un massimo di € 200.00. 
 

Per intervento rientrante nella TIPOLOGIA A: 

Sulla base degli stanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata, il Comune di Pisticci 

provvederà all’attribuzione dei benefici agli interessati.  

Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo è volto alla copertura dell’intera 

spesa compatibilmente con le risorse regionali disponibili; per gli studenti appartenenti alla 

seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra la spesa 

sostenuta ed eventuali risorse regionali disponibili dopo la copertura della prima fascia e 

comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata.   
 

Per intervento rientrante nella TIPOLOGIA B:  

Il richiedente dovrà dimostrare una spesa uguale o superiore a € 200.00, attraverso la 

presentazione di documentazione contabile o preventivo. Il contributo sarà concesso sulla base 

della graduatoria redatta in ordine decrescente in base all’ISEE, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili.  

La spesa per l’acquisto di dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli 

studenti che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al 2° anno della scuola secondaria di 

secondo grado) senza distinzione di fasce di reddito e comunque entro € 19.000,00.   
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REQUISITI: 

Condizione economica dalla famiglia che dichiara un ISEE (in corso di validità). 

• da € 0.00 a € 15.748,78 per la prima fascia; 

• da € 15.748,79 a € 19.000,00 per la seconda fascia; 
 

RICHIESTA: 

Ai fini dell’attribuzione del beneficio, le famiglie dovranno presentare: 

a) domanda richiesta beneficio (utilizzando il modulo allegato); 

b) copia non autentica di un documento di identità in corso di validità e del codice 

fiscale del richiedente; 

c) copia fatture di acquisto libri o copia scontrini fiscali accompagnati da 

indicazione dei libri di testo acquistati, sottoscritta dal titolare della 

cartolibreria che ha venduto gli stessi libri, (contributo tipologia A)); 

d) preventivi o copia fatture di acquisto libri o copia scontrini fiscali accompagnati 

da indicazione della dotazione tecnologica acquistata, sottoscritta dallo stesso 

venditore, (contributo tipologia B) 

Le domande dovranno essere presentate secondo le disposizioni di cui all’allegato “Bando per 

la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche (anno 

scolastico 2019/2020)” approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta 

regionale nr. 807 del 6 novembre 2019. 
 

SCADENZA: 

Chiunque ritenga trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al presente avviso, può 

inoltrare domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 

dicembre 2019. 

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente ed a pena di esclusione, in una delle 

seguenti modalità: 

• mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo di Pisticci o di Marconia; 

• mediante p.e.c. al seguente indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

 
Pisticci, li 19 novembre 2019 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dr. Rocco Melissa F. to Dr.ssa Adele Esposito 
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REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Politkhe di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca 

BANDO PERLA 

ALLEGATO "A" 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

E DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

Anno Scolastico 2019/2020 

Articolo 1 

Spese ammesse a contributo 

1. Il contributo può essere concesso per l'acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi

indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le

medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all'anno scolastico 2019/2020;

2. Possono essere acquistati

(tipologla "A"):

• Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici)

scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi in

braille per I non vedenti;

• I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da

qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale

e in ogni altro tipo di formato

(tipologia "B"):

• dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, videoingranditori da

tavolo .... ) fino ad un max di€ 200,00 

3. In caso di acquisto di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto

dal Decreto di acquisto dei libri di testo;

4. Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico

(cancelleria, calcolatrici. ..... ) 

5. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi

della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca Prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministe

ro dell'lstruzìone, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 781/2013.

6; Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata. 

Ufficio Sistema Scolastico e llnivetsifano 
















